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ISTANZA DI CANDIDATURA A SVOLGERE L’INCARICO DI 
ANIMATORE DIGITALE 2021-2024  

 
 

Al Dirigente Scolastico 

 I.C. VR 05 “Santa Lucia” 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a   ___________ il   __________, in   qualità   di  

 

________________________   in servizio presso l’I.C. VR 05 “Santa Lucia” con contratto _______________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di “Animatore digitale” per il triennio 
2021-2024. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

 

- di essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione allegata 
- di impegnarsi a realizzare quanto indicato nell’avviso di candidatura 
- di essere disponibile e di impegnarsi a seguire i percorsi di formazione previsti 

 

Allega tabella di valutazione dei titoli compilata. 
 
 

 
 

Verona, ___________________ 
 
 

   Firma 
   

       _______________________________
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - PERSONALE INTERNO - PER L’ INDIVIDUAZIONE 
DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 

 
 

Verona, ___________________ 
 
 

   Firma 
   

       _______________________________ 

Criteri Punti 
Fino ad un 
max. di punti 

Punteggio  
(A cura del 
candidato) 

Punteggio 
(Colonna riservata 
alla scuola) 

Laurea o altri titoli di studio 
aggiuntivi rispetto al titolo di 
accesso all’insegnamento.  

3 punti per 
ogni laurea 
2 punti per 
ogni diploma 

8 

  

Corsi di aggiornamento frequentati 
e certificabili, relativi all’area 
richiesta.  

2 punti per 
corso 

8 
  

Corsi di aggiornamento sulla 
sicurezza (oltre quelli obbligatori) 
frequentati negli  ultimi tre anni e 
certificabili 

2 punti per 
corso 

8 

  

Esperienze significative di 
organizzazione e coordinamento 
certificabili svolte nell’ultimo 
quinquennio e certificabili.  

2 punti per 
ogni 
esperienza 

8 

  

Docenza nel ruolo di appartenenza 
0,5 punti per 
ogni anno di 
servizio 

6 
  

Docenti promotori dei progetti del 
PTOF relativi all’area richiesta ed 
attuati negli ultimi tre anni 

8 punti 8 
  

Dichiarazione di disponibilità ed 
impegno a frequentare seminari e 
corsi di formazione afferenti 
all’area richiesta -in particolare ai 
progetti PON FSE e FESR- anche 
fuori sede.  

8 punti 8 

  

Esperienza specifica e 
documentata nel settore richiesto. 

8 punti 8 
  


